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Circolare n° 62 

 

Oggetto: Esame di Stato a.s. 2021/2022. Presentazione domande. Candidati interni ed esterni. 

 

Con riferimento alla nota MIUR prot. n. 3515 del 15/11/2021 si sottolinea che, per i 

candidati interni ed esterni, il temine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione agli 

Esami di Stato, per l’anno scolastico 2021/2022, è fissato al 6 dicembre 2021. 

Sono ammessi agli esami di Stato: 

1. CANDIDATI 

1.A Candidati interni 

1.A.a Studenti dell’ultima classe (presentazione domande: 16 novembre 2021 - 6 dicembre 

2021), in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei 

percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema 

nazionale di istruzione. 

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, 

presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. 

Secondo quanto disposto dall’articolo 13, comma 3, del d.lgs. 62 del 2017, sono equiparati ai 

candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di “Tecnico”, 

conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano 

positivamente frequentato il corso annuale previsto 

dall’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese 

stipulate tra il Ministero dell’istruzione e le Regioni o Province autonome. 

1.A.b Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (presentazione domande: 7 

dicembre 2021 - 31 gennaio 2022).  

Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, 

direttamente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello 

scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di 

otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione 

secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli 

scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla 

classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento 

della religione cattolica e alle attività alternative. 

L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli 

adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi. 

1.B Candidati esterni (presentazione domande: 16 novembre 2021 - 6 dicembre 2021) 

L’articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l’esame di Stato in 

qualità di candidati esterni coloro che: 





 

 

 

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino 

di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; 

b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno 

pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; 

c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di 

secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del 

diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005; 

d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2022. 

Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle 

lettere a) o b) del presente paragrafo e intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di 

candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2022. 

I candidati esterni all’esame di Stato per gli indirizzi di studio di istruzione professionale non sono 

tenuti a presentare la documentazione relativa al possesso di una eventuale qualifica professionale. 

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l’ammissione 

dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al 

superamento di un esame preliminare1 volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline 

previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione 

o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. 

Sostengono altresì l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno i 

candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il 

predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione 

all’esame. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento 

dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti 

al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il 

candidato è stato assegnato; il candidato è 

ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove 

cui è sottoposto. 

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono 

tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento 

relative agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle 

previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni 

sostengono comunque l’esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non 

coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l’ultima. 

I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo 

anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche 

italiane all’estero, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le 

medesime modalità previste per questi ultimi. 

Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali. 

Non è prevista l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione: 

-nell’ambito dei corsi quadriennali; 

-nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti; 

-negli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 

2010, n. 89, in attesa di disciplina, considerata la peculiarità di tali corsi di studio; 

-nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari nei quali sono attuati i progetti EsaBac ed 

EsaBac techno (d.m. 8 febbraio 2013, n. 95, e d.m. 4 agosto 2016, n. 614); 



 

 

 

- nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all’esame di Stato collegato al corso 

annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del d.lgs. n. 226 del 2005, e recepito dalle Intese 

stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le predette Province 

autonome, a eccezione di coloro che, dopo 

aver frequentato il corso annuale siano già stati ammessi all’esame di Stato e non lo abbiano 

superato; 

l’ammissione di tali candidati è in ogni caso subordinata al superamento dell’esame preliminare. 

Si precisa che non è consentito ripetere esami di Stato della stessa tipologia, indirizzo, articolazione, 

opzione già sostenuti con esito positivo. 

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME 

2.A Modalità 

I candidati interni presentano domanda di ammissione all’ esame di Stato, nei termini indicati 

nell’allegato 1 gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una 

votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto. L’ammissione all’esame è condizionata alla frequenza di 

almeno ¾ del monte ore annuale previsto dall’ordinamento della classe di riferimento. Si 

precisa, inoltre, che il voto di comportamento, non inferiore a sei decimi, concorre alla 

determinazione dei crediti scolastici (art.4 comma 2 DPR 22/6/09 n.122). 

E’ consentito, ai candidati esterni, per gravi e documentati motivi, presentare domanda 

tardiva entro il 31 gennaio 2021. Detta domanda deve essere presentata al Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Nell’istanza di partecipazione, corredata dei 

documenti necessari, i candidati esterni indicano, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni 

scolastiche in cui intendono sostenere l’esame. La verifica delle istanze è rimessa alla valutazione 

esclusiva dei competenti Direttori Generali. 

  Analogamente è fissata al 31 gennaio 2022 la presentazione, al proprio Dirigente 

Scolastico, della domanda di anticipo per merito da parte degli alunni frequentanti la penultima  

classe.  

 Si fa presente che sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente 

agli esami di Stato, gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non 

meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel 

comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di II grado e 

che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni 

antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le suddette 

votazioni  non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica. 

Infine, possono presentare domanda di ammissione agli Esami di Stato entro il 20 marzo 

2022 come candidati esterni, gli alunni che cessino dalla frequenza dell’ultimo anno dopo il 31 

gennaio 2022 e prima del 15 marzo 2022 (Candidati esterni). L’istanza va presentata al 

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della Regione di residenza. 

Le domande degli alunni interni, su modulo allegato, dovranno essere inviate alla Segreteria 

Didattica via e-mail all’indirizzo sais07200d@istruzione.it. Alla domanda dovrà essere acclusa la 

ricevuta di pagamento delle relative tasse: versamento di € 12,09 (tassa d’esame), da effettuare sul 

c.c. postale n 1016 (già predisposto e disponibile presso gli Uffici postali e intestato all’Agenzia delle 

Entrate — Centro Operativo di Pescara – tasse scolastiche) oppure attraverso bonifico bancario: 

Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 

000000001016 con indicazione del nome e cognome dello studente e della classe frequentata e  

eventuale ricevuta di versamento di € 50,00 quale contributo volontario esame di stato Pagamenti 
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tramite pagoPA con Argo” per cui tramite menù Servizi Alunno di Scuolanext.                             

Si ricorda di consegnare il Diploma originale di ESAMI DI STATO 1° ciclo Istruzione (Licenza 

Scuola Media) qualora non fosse stato già presentato presso gli uffici di segreteria, previo 

appuntamento da fissare inviando mail all’indirizzo sais07200d@istruzione.it. 

L’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi 

economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.  

1) Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano 

conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, 

comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994). Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 

aprile 2019 è stabilito l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del 

quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari 

il cui valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 

20.000,00. 

2) Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati   dalle tasse 

scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, 

di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio 

o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati 

dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio 

o di lavoro; c) ciechi civili.  

3) L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o 

per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa 

di servizio o di lavoro.   Per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione 

necessaria l’aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, 

comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l’esonero decade per gli 

studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, 

nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 

del 1994). In caso di esonero dal pagamento per merito gli studenti dovranno consegnare la 

documentazione allegata alla presente.  

Il mancato pagamento delle tasse scolastiche comporterà l’esclusione dello studente dalla 

possibilità di sostenere l’Esame di Stato. In considerazione del fatto che il termine del 06 dicembre 

2021 è tassativo, si invitano gli studenti a provvedere ad inviare la domanda e i relativi allegati nel 

minor tempo possibile. 

    
  

                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               LUCIA FEDERICO 

                                                                                                                         Firmato digitalmente da FEDERICO LUCIA 
                                                                                                                                          C= IT 

                                                                                                                                          O= I.I.S. “G.B. VICO” - NOCERA INFERIORE 

                                                                                                                                          94079350651 

 

                                                                                

 

Allegati:  Circolare Ministero Istruzione n. 28118 del 12/11/2021 

  Guida Rapida candidati esterni 

  Modello di domanda 
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